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MODELLO 4A - BUSTA B 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara, 31/A - Ivrea (TO) 

 

Procedura aperta per l’affidamento della “FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA 

RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI – LOTTO 1  – C.I.G. 7938163B54”.   

 

Presentata dall’operatore economico: ___________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)______________________ della società ____________________________ 

sede legale ______________________________ sede operativa _____________________________ 

n. telefono ______________________________ n. fax ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________ 

in qualità di: 

□  Impresa individuale, anche artigiana, e le società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lettera a), 

del d.lgs. 50/2016); 

□  Società, specificare tipo ______________________________________________________; 

□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 

50/2016); 

 □  Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016); 

 □  Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016); 

 □  Consorziato per cui concorre __________________________________________________; 

□  Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. 

50/2016) di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto; 

□ costituito □ non costituito; 
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□  Mandataria/Mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), del d.lgs. 50/2016): 

□ costituito □ non costituito; 

□  Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs. 50/2016): 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

□  GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), del d.lgs. 50/2016); 

formula per la gara di cui all'oggetto  la seguente 

OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 

AVVERTENZA: L’offerta tecnica deve essere espressa, a seconda dei casi previsti, barrando la 
casella o indicando il corrispondente valore e proposta/promessa che il concorrente intende 
formulare in favore della stazione appaltante. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTE (punteggio tabellare max 30): 

1.1 Portata legale in kg – PUNTI max 10 

□  = 4.500 (punti 0) 

□  > 4.500 e <= 5.000 (punti 5) 

□  > 5.000 (punti 10) 

1.2 Tempo volta/contenitori in secondi– PUNTI max 5 

□  = 16” (punti 0) 

□  < 16” e >= 12” (punti 3) 

□  < 12” (punti 5) 

1.3 Volume cassone esclusa bocca di carico in metri cubi – PUNTI max 5 

□  = 15 (punti 0) 

□  > 15 e <= 16 (punti 3) 

□  > 16 (punti 5) 

1.4 Tempo ciclo pala in secondi – PUNTI max 5 

□  = 25” (punti 0) 

□  < 25” e >= 20” (punti 3) 

□  < 20” (punti 5) 
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1.5 Livello di carico per raccolta manuale in millimetri – PUNTI max 5 

□  = 1.450 (punti 0) 

□  < 1.450 e >= 1.100 (punti 3) 

□  < 1.100 (punti 5) 

Nel caso in cui il concorrente ometta di barrare una o più  caselle, la commissione assegnerà, al 
caso specifico, un punteggio pari a zero. 

2. TEMPO DI CONSEGNA OFFERTO (punteggio quantitativo max 15): 

Il tempo di consegna offerto è di giorni: ___________________________________ (indicare il 
tempo di consegna offerto in numero e in lettere, in caso di discordanza verrà preso in 
considerazione quello offerto in lettere). 

Il tempo minimo di consegna è di sette giorni e il tempo massimo di consegna è di 
centocinquanta giorni. Nel caso di indicazione di un numero di giorni minori rispetto al tempo 
minimo di consegna previsto, la commissione assegnerà il punteggio considerando i sette 
giorni.  Nel caso di indicazione di un numero di giorni maggiori rispetto al tempo massimo di 
consegna previsto, la commissione escluderà il concorrente. Nel caso in cui il concorrente 
ometta di indicare il tempo di consegna offerto, la commissione assegnerà un punteggio pari 
a zero, considerando i centocinquanta giorni contrattuali previsti.    

3. ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I 12 MESI (punteggio quantitativo max 10): 

L’estensione della garanzia offerta è di mesi: __________________________________________ 
(indicare l’estensione della garanzia offerta in numero e in lettere, in caso di discordanza verrà 
presa in considerazione l’estensione della garanzia offerta in lettere). Nel caso di indicazione di un 
numero di mesi pari a zero o nel caso in cui il concorrente ometta di indicare il periodo di 
estensione offerto, la commissione assegnerà un punteggio pari a zero. 

4. VICINANZA DEL CENTRO DI ASSISTENZA (punteggio quantitativo max 15): 

Il centro di assistenza offerto è distante dalla sede di S.C.S., Via Novara 31a - Ivrea: ________ 
__________________________ (indicare gli estremi del centro di assistenza e la distanza dei 
chilometri dalla sede di S.C.S. in numero e in lettere, in caso di discordanza verrà presa in 
considerazione la distanza indicata in lettere. La distanza deve essere calcolata tramite il sito 
internet www.michelin.it – link “itinerari” sezione “tipo di itinerario” opzione “il più corto”). La 
distanza massima consentita del centro di assistenza è di cento chilometri. Nel caso di 
indicazione di un centro di assistenza a una distanza superiore a cento chilometri la 
commissione escluderà il concorrente. Nel caso in cui il concorrente ometta di indicare gli 
estremi del centro e/o la distanza, la commissione assegnerà un punteggio pari a zero. 
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LUOGO, DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

_________________________________________________________________ 

(firma leggibile) 

 

Si precisa che, nel caso di operatore economico concorrente costituito da raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di 

imprese di rete, la presente offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,  dal legale 

rappresentante di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero l’aggregazione di imprese di rete. 

 

firma _____________________________ per l’operatore economico _________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’operatore economico _________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’operatore economico _________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore della società - diverso da quello che ha 

sottoscritto la domanda di partecipazione - dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


